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PROT. N° 937 DEL  17/01/2023 

 

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ 
 

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – Comunicazione di 
avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica 
utilità. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 
 
 

VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. concernente il T. U. di espropriazione per la pubblica utilità; 
VISTI gli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.; 
VISTI gli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 

 

AVVISO 
 

di l’avvio del procedimento di variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2011 e di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
327/2001. 
Il sottoscritto P. Ed. Mauro Etzi, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 7 e 8 della legge 241/90 degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 
 

RENDE NOTO 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’albo pretorio comunale – a pena di 
decadenza – gli eventuali eredi o titolari di ditte catastali non identificabili, portatori di interessi pubblici o 
privati, individuali o collettivi, delle aree individuate per l’esecuzione dei lavori, possono prendere visione 
degli atti progettuali depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Maracalagonis in Via Nazionale n. 61 - 
Maracalagonis nei giorni Martedì e Giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00,  e potranno far pervenire al 
Responsabile del Procedimento espropriativo, le proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti 
a mezzo raccomandata A.R. o di Posta Elettronica Certificata lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it  
che saranno valutate dal Comune di MARACALAGONIS, qualora pertinenti all’oggetto del procedimento.  
Ai sensi del comma 3 dell’art.3 del citato D.P.R. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più i proprietari 
degli immobili in esame, sono tenuti a comunicarlo alla scrivente ente espropriate entro 30 giorni, indicando 
altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso 
utile a ricostruire le vicende degli immobili interessati.  
 
Sono interessate alle procedure di espropriazione le seguenti ditte catastali non identificabili agli atti: 
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COMUNE DI MARACALAGONIS 
- GHIRONI AGOSTINO FU DANIELE Proprietà 1000/1000 Foglio 4 Mapp. 469 Sup. da espropriare mq.47; 
Mapp. 3148 Sup. da espropriare mq. 14  
  
 
 
Il Responsabile del procedimento espropriativo 
P. Ed. Mauro Etzi       
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